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Sabato 31 ottobre 2015
ore 16.00 • ISTITUTO MARCELLINE

Il giro 
del mondo 
in 80 giorni 
Il Giro del Mondo in 80 giorni è un 
romanzo avventuroso pubblicato 
da Jules Verne per la prima volta nel 1873

FONDAZIONE 
TEATRO RAGAZZI E GIOVANI presenta

Uno spettacolo dinamico, ricco 
di suggestioni gestuali e musicali, 

provenienti da vari continenti. Gli spettatori 
verranno coinvolti in una grande favola 
moderna: Phileas Fogg e Passepartout 
accompagneranno grandi e piccini 
attraverso terre lontane e luoghi misteriosi.
Ma non sarà un viaggio tranquillo... chissà 
quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix 
per ostacolare l’incredibile impresa!

Biglietteria: Bambini da 3 a 10 anni
Biglietto d’ingresso posto unico € 5,00

Omaggio per i bambini al di sotto dei 3 anni



Sabato 28 novembre 2015 
ore 16.00 • ISTITUTO MARCELLINE

I sogni 
di Celestino 

IL DOTTOR BOSTIK presenta

Nel rituale scandire del ritmo di 
ogni giornata, Celestino trova, 

come ogni bambino, il modo di giocare, 
scherzare e divertirsi e anche di trasgredire 
ai comandi di mamma e papà. Ma, quando 
è ora di andare a dormire, nella cameretta 
c’è da trattenere il fiato: i mostri sono 
nascosti nell’armadio e, la notte, non 
danno tregua. Sobbalzi di stupore, ansie, 
sospetti e paure sono emozioni intense. 
Celestino ha il cuore che batte forte, ma 
deve affrontare questa avventura. E non sa 
che quella di affrontare la paura è una via 
per crescere, un sentiero da percorrere per 
diventare grandi.

Prenotazioni biglietti: info@teatrosullacqua.it
I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente 

ritirati mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo



Sabato 19 dicembre 2015
ore 16.00 • ISTITUTO MARCELLINE

Il postino 
di Babbo 
Natale 

CLAUDIO MILANI  presenta

Babbo Natale ha un postino 
personale che viaggia per il mondo 

tutto l’anno a raccogliere i desideri che i 
bambini scrivono e li porta direttamente al 
Circolo Polare Artico. Questo spettacolo è 
la storia del Postino di Babbo Natale che 
deve consegnare entro la mezzanotte del 
24 dicembre la lettera dei desideri di un 
bambino.
Il Postino incontrerà sul suo cammino 
la Strega Balenga, pasticciona e un po’ 
perfida, che con i suoi sortilegi cercherà di 
rubare la lettera per aggiungerla alla sua 
pozione magica.
Ce la farà il Postino a consegnare il suo 
importante carico? Forse no... ma Natale è 
sempre pieno di sorprese! 

Prevendita: Ufficio Turistico di Arona - 0322 243601



seguici su facebook 

+39 335 5240949

Sabato 23 gennaio 2016
ore 16.00 • ISTITUTO MARCELLINE

La storia 
del Principe 
e dell’Aviatore

TEATRO DEGLI ACERBI presenta

Ispirato a “Il piccolo principe” 
di Antoine de Saint-Exupery, lo 

spettacolo immagina che lo stesso scrittore, 
aviatore prima civile poi militare durante 
la seconda guerra mondiale, racconti alla 
moglie la storia del suo straordinario incontro 
con quello strano e fantastico personaggio 
di bambino venuto da un lontano regno 
dello spazio. Nella piccola camera da letto 
la Moglie e l’Aviatore si alternano nel gioco 
del ricordo e il Piccolo Principe si anima 
tra le loro mani nella forma di un pupazzo. 
Poesia, gioco e scene di vita famigliare si 
alternano ricordando che i sogni non sono 
riservati solo ai bambini.



Sabato 20 febbraio 2016 
ore 16.00 • ISTITUTO MARCELLINE

Nel Paese 
dei Balocchi 

CLAUDIO E CONSUELO presentano

Uno spettacolo che ricongiunge 
circo e teatro dove la giocoleria, 

fatta con oggetti di uso quotidiano, diventa 
elemento narrativo.
Al Paese dei Balocchi tutto si rompe e 
nessuno fa niente. Come aggiustare tutte 
le cose rotte se non giocando?
Una messa in scena che racconta, ancora 
una volta, la scoperta dell’isola incantata, 
cercata in lungo e in largo, ma che, forse, è 
già dentro chi la cerca, se la cerca con gli 
occhi giusti. Situazione di sogno, soluzioni 
inverosimili, ma la frittata risolutiva cotta lì 
sul palco (sempre giocando, naturalmente) 
è così reale che si mangia per davvero.

www.teatrosullacqua.it


